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TOUR FANTASTICA TURCHIA  

CON SOGGIORNO MARE A BODRUM 
 

Istanbul / Ankara / Lago Salato / Cappadocia / Cittadella di Uchisar 

Goreme / Caravanserraglio Sultanhani / Pamukkale / Hierapolis / Bodrum  
 

TOUR + MARE 15 GIORNI / 14 NOTTI PARTENZE 7–8–9–10–11 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour Turchia:  
 

Giorno 1: Italia – Turchia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in albergo. 
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più 
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a 
capo dell’impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato. In 
questa vasta città, che si estende su due continenti, il visitatore può calcare le vie percorse un tempo da 
crociati e giannizzeri, ammirare le moschee, entrare nell’harem del sultano e andare a caccia di oggetti nel 
Gran Bazar. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.    
 

Giorno 2: Istanbul 
Prima colazione in hotel. Passaggio dal Corno d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano 
e intera mattinata dedicata alla visita dei monumenti principali: l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; la Moschea del Sultano Ahmet, meglio conosciuta come 
Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, impreziosita da maioliche blu; la Cisterna Basilica,  



                              2023 

                                               

 
costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532, il periodo più prospero dell’Impero Romano d’Oriente. Pranzo in 
ristorante turistico. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura 
bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano. Visita del Gran Bazaar, il 
più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e 
strade. Sosta ad una pelletteria. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3: Istanbul  
Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a 
pagamento – pranzo incluso) per la continuazione della visita di Istanbul. Partenza per la penisola antica. 
Passaggio dal Corno d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mure 

bizantine; del quartiere antico di Eyup, sacro per i musulmani, e del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) 
che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo in ristorante turistico. 
Proseguimento con la visita della Moschea di Rustem Pasa, costruita nel 1560 da Sinan per Rustem Pasa, 
genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte della ceramica ottomane; le 
fondamenta furono poste per ordine della sultana madre, la veneziana Sofia Bellucci Baffo, nuora del figlio di 
Solimano il Magnifico. Nelle vicinanze della Moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche con il 
nome di Mercato Egiziano, che si sviluppa come prolungamento del Gran Bazar con le bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Giro in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante 
asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Istanbul – Ankara – Cappadocia (circa 749 km)  
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama 
meraviglioso e proseguimento per Ankara via autostrada. Pranzo in ristorante turistico. Arrivo ad Ankara, la 
città capitale della Turchia e visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con testimonianze della 
presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino a conquistare Babilonia. Proseguimento per la 
Cappadocia con una sosta sul Lago Salato durante il tragitto. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Cappadocia   
In mattinata, possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento e soggetta a meteo e 
disponibilità. Tale gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni 
meteorologiche) in mongolfiera, per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia 
illuminata alle prime luci dell’alba. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
Cappadocia, una zona selvaggia e mistica, che offre un panorama spesso lunare. Un labirinto di torri, 
crepacci, canyon, pinnacoli e castelli rupestri formano un paesaggio fiabesco che si presenta agli occhi di chi 
raggiunge la Cappadocia. La visita prevede: visita della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia 
formando dei picchi, dei coni e degli obelischi; di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei 
conosciuti come “città sotterranee”; dell’antica cittadina di Avanos e di una cooperativa locale dove si 
espongono i famosi tappeti turchi di qualità. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Museo all’aperto di 

Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, disseminata di colonne rocciose intagliate 
nel tufo che prendono il nome di “camini delle fate” perché conferiscono alla valle un aspetto fiabesco; della 
Valle di Guvercinlik (Valle dei Piccioni) e della Valle di Amore. Qui proprio nel mezzo di un vigneto si 
osservano notevoli costruzioni a forma di fungo realizzate nella roccia. Cena e pernottamento in hotel. 
Possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. 
 

Giorno 6: Cappadocia  
Prima colazione in hotel. Visita della Valle Rosa, uno dei luoghi più belli della Cappadocia. Si trova a metà 
strada tra Goreme e Cavusin. Ci sono centinaia di formazioni rocciose in rosa. Sopra la valle ci sono una serie 
di belle chiese nelle grotte rupestri. Proseguimento con la visita di Cavusin che presenta uno straordinario 
villaggio troglodita, abbandonato ed arroccato su una falesia. Qui vi addentrerete in uno scosceso e labirintico 
complesso di case abbandonate scavate nella parete rocciosa e potrete vedere una delle chiese più antiche 
della Cappadocia, la Chiesa di San Giovanni Battista, in prossimità della cima della rupe. Pranzo in ristorante 
turistico. Visita della Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea. Sosta ad un 
laboratorio per la lavorazione di pietre dure, oro e argento. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di partecipare alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre. 
 

Giorno 8: Cappadocia – Pamukkale (circa 624 km)  

Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) di Jeep Safari, uno dei modi migliori per  
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godersi i paesaggi unici della Cappadocia, le sue valli e l’incredibile mix di formazioni rocciose e dolci colline. 
Un itinerario ricco di fermate per fotografare i paesaggi e le caratteristiche mongolfiere. Prima colazione in 
hotel. Visita di una cooperativa locale per la lavorazione delle ceramiche dipinte a mano, conosciute per la loro 
bellezza e qualità. Partenza per Pamukkale attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per 
visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante turistico. 
Proseguimento con la visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., 
ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi 
di vedere sul pendio della collina e addossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e 
millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo si sia fermato e le cascate di una gigantesca 
fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in italiano significa 
“fortezza di cotone”. Trasferimento in albergo e sistemazione nella camera riservata. Cena e pernottamento. 
Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’albergo. 
 

Giorno 8: Pamukkale – Bodrum (circa 224 km)  

Prima colazione in hotel. Trasferimento nell’albergo prescelto a Bodrum per il soggiorno mare. Sistemazione 
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Dal giorno 9 al giorno 15: Bodrum  

Trattamento di All Inclusive in albergo (include prima colazione, pranzo, cena ed in alcuni casi anche le 
bevande; il Club Marma offre la pensione completa ed il Salmakis Beach Resort la mezza pensione). Giornate 
a disposizione dei partecipanti per rilassarsi, svolgere attività balneari, fare shopping e fotografie. Gli assistenti 
locali potranno organizzare, su richiesta, delle escursioni facoltative.  
 

Giorno 15: Turchia – Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Nell’eventualità in cui 
qualche monumento fosse chiuso per eventi, sostituiremo la visita con altro sito di interesse. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Di base il soggiorno a Bodrum è previsto al 
Charm Beach Resort; gli altri alberghi prevedono supplementi variabili da 50 a 350 euro per persona.  

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1745 € da 1825 € da 2575 € da 1260 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bari, Bergamo, Bologna, Milano, Roma e Venezia  

• sistemazione negli alberghi indicati o similari con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite (ingressi esclusi) con bus e guida parlante italiano come da programma 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Napoli o altri aeroporti su richiesta 

• forfait mance e ingressi da pagare in loco: circa 100,00 euro per adulti e 80,00 euro per bambini 

• spese personali, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
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Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
  

Istanbul Hotel Dedeman Istanbul https://www.dedeman.com 

Istanbul Hotel Novotel https://all.accor.com 

Istanbul Hotel Gunes https://guneshotel.com.tr/it 

Cappadocia Hotel Perissa http://www.perissiahotel.com 

Cappadocia Hotel Emin Kocak https://www.eminkocakkapadokya.com 

Pamukkale Hotel Pam https://www.pamthermal.com 

Pamukkale Hotel Tripolis https://www.tripolishotel.com 

Bodrum Area Charm Beach Resort https://www.charmbeachhotel.com 

Bodrum Area Kadikale Resort https://kadikaleresort.com 

Bodrum Area Club Marma https://www.clubmarmahotel.com 

Bodrum Area Yasmin Resort https://www.yasminbodrum.com 

Bodrum Area Salmakis Beach Resort https://salmakishotel.com 

Bodrum Area Bodrum Park Resort https://www.bodrumparkresort.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


